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produttori. Le spese anticipate per 
preparare i terreni non potranno 
essere scontate sulla frutta da rac-
cogliere, né sono recuperabili in fu-
turo. Facciamo questo in assenza 
di una politica statale di credito 
agricolo ai produttori. Ora il gros-
so del raccolto è perso nei campi 

lutto, basato sul riconoscimento 
del valore del dolore dell’altro. 
Estendere la presenza e la vendi-
ta dei nostri prodotti sul mercato 
ci sembra un modo coerente per 
far fronte all’emergenza. Siamo 
testimoni che la reazione istinti-
va del porgere aiuto è stata dif-
fusa e commovente. Nonostante 
le divisioni amministrative etno-
nazionaliste, cittadini e comuni 
della Federacija hanno aiutato 
quelli della Republica Srpska e 
viceversa. La solidarietà non ha 
conosciuto nazionalismi. Anche 
noi abbiamo distribuito i nostri 
prodotti agli alluvionati. Nell’e-
mergenza è ricomparsa la nor-
malità pre-bellica. «Nonostante 
il dolore e le preoccupazioni per 
il futuro, in questi giorni mi sono 
sentita orgogliosa di essere nata 
in questo paese» dice Rada, la 
presidente della cooperativa.

Siamo un’impresa anomala, lo 
siamo stati fin dall’inizio. Quando 
si studia la fattibilità di un proget-
to socioeconomico si cerca di mini-
mizzarne le difficoltà. Noi abbiamo 
fatto il contrario. Srebrenica è il 
luogo dove la guerra ha lasciato il 
dolore e il rancore più difficili da 

  

ontro caporalato e illegalità in agricoltura, 
mali antichi che resistono in alcune parti 
del paese, politica e istituzioni devono 
dare un segnale forte di condanna e 
discontinuità. Devono farlo in fretta. 

Non solo per tutelare migliaia di lavoratori migranti, 
ma anche perché un’agricoltura senza diritti e 
responsabilità sociale non produce qualità. E non ha 
futuro. L’Italia non può poi dimenticare di essere stato 
un paese di milioni di emigranti.
Come denunCiato dal dossier Doparsi per 
lavorare come schiavi della onlus In Migrazione, in 
Italia si sta diffondendo una vergognosa declinazione 
del fenomeno del caporalato in agricoltura, in 
particolare dello sfruttamento dei braccianti migranti. 
Oltre a lavorare spesso in nero dalle 12 alle 14 ore 
al giorno, domenica 
compresa, maneggiando 
trattamenti chimici e 
agrofarmaci senza alcuna 
protezione, i braccianti 
dell’operosa e pacifica 
comunità indiana dei 
Sikh nell’Agro Pontino 
sarebbero costretti 
ad  assumere oppio 
e metamfetamine per resistere a fatica e dolore. 
Sostanze che gli verrebbero direttamente fornite dagli 
stessi caporali. Che così non solo sfrutterebbero i 
braccianti migranti fino a ridurli de facto in schiavitù, 
ma guadagnerebbero sulla loro pelle anche gli illeciti 
proventi dello spaccio.
Per saPere se fossero a ConosCenza di questa 
vicenda, a maggio ho presentato un’interrogazione 
ai ministri dell’Interno e del Lavoro. Chiedendo 
anche quali iniziative urgenti di polizia e di controllo 
delle condizioni di lavoro nella provincia di Latina  
intendessero  mettere in campo per spezzare 
questa forma criminale di schiavitù. In attesa della 
risposta dei ministri interrogati, un primo segnale 
a livello istituzionale è arrivato dalla commissione 
parlamentare Antimafia, che a fine giugno ha deciso 
di istituire un  comitato di indagine sulle condizioni 
socio-lavorative dei braccianti indiani sikh nell’Agro 
Pontino. Ma non basta.  Oltre alle azioni di polizia 
e controllo, le istituzioni e la politica dovrebbero 
mettere in campo una politica di integrazione reale 
delle comunità di migranti presenti sul nostro 
territorio e forme incentivanti che tutelino chi 
denuncia il caporalato, garantendone ad esempio il 
permesso di soggiorno. Per far rientrare i produttori 
nella legalità la competizione non può essere al 
ribasso, al contrario la qualità delle produzioni va 
incrociata con quella delle aziende. 
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Due volte schiavi

 La denuncia 
di In Migrazione 
sulla vergognosa 
declinazione 
del caporalato 
nell’Agro 
Pontino, ai 
danni dei Sikh 
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superare. A Bratunac la pulizia 
etnica era completa e i bosniaci 
musulmani sopravvissuti non po-
tevano tornare. Lavorare in que-
sta zona sembrava impossibile, per 
questo abbiamo pensato che se ci 
fossimo riusciti qui si sarebbe po-
tuto fare ovunque. Nel 2003 dieci 
soci registrano la cooperativa. Due 
anni dopo ci sono la sede, i macchi-
nari e quanto serve per raccoglie-
re i piccoli frutti da vendere come 
prodotto surgelato di qualità. Dal 
2010 inizia la produzione di mar-
mellate e succhi. Nel 2012 la linea 
“Frutti di Pace” arriva al Salone 
del gusto di Torino. Oggi i soci, con 
i campi a gestione familiare, sono 
diventati 500, altri si sono aggiunti 
in Bosnia centrale e a Bratunac c’è 
stata una delle più alte percentuali 
di profughi ritornati.

In Italia si è formata una rete 
di amicizia che ci sostiene: asso-
ciazioni, sindacati, enti locali, Co-
operazione italiana (Mae), singole 
persone. Questo ha permesso la 
realizzazione di progetti di soste-
gno finanziario, grandi e piccoli, 
che hanno aiutato la cooperativa 
ad essere com’è. Senza dimentica-
re il ruolo di chi ci distribuisce e 
vende (vedi box, ndr). Non si tratta 
solo di aiutare un’impresa a cre-
scere, ma di una battaglia comune 
per la definizione di nuovi diritti, 
che ci trova dalla stessa parte. Il 
diritto di cittadinanza europeo, 
per esempio. La parte dramma-
tica della nostra esperienza (la 
guerra) diventa un paradigma 
negativo che è lecito usare. La pu-
lizia etnica e le fosse comuni sono 
la pratica armata della teoria del 
diritto di cittadinanza basato 
sullo ius sanguini e nessuno può 
sentirsi estraneo a questa lotta.

“Non vi sosteniamo perché sia-
mo buoni – diceva un nostro amico 
– ma perché la vostra esistenza ci 
aiuta a spiegare l’Europa diversa 
che vorremmo. La distinzione tra 
noi e voi non esiste più.” La nostra 
storia e il presente sono nel sito 
www.coop-insieme.com. n
*Fotogiornalista “amico” della cooperativa 
Insieme

primopiano

A maggio l’alluvione nei Balcani ha travolto anche 
la zona di Srebrenica. L’appello di una cooperativa 
di donne che vende confetture bio e regala speranze

 di mario Boccia*

allagati e in quelli coperti da fra-
ne. Altri campi hanno subito danni 
minori, ma sono isolati dalle frane 
sulle strade principali. Il prezzo 
della frutta salirà, insieme ai co-
sti di trasporto. Fortunatamente i 
blackout elettrici sono stati brevi 
e la frutta nei frigoriferi è intatta.

L’idea-forza alla base del no-
stro progetto di riconciliazione 
post bellica è quella del rifiuto 
del ruolo di vittime. Il vittimismo 
rende passive le persone, rinchiu-
dendole nel loro dolore. Le tra-
sforma in soggetti da assistere, 
lede la dignità e ritarda i tempi di 
recupero dell’autosufficienza eco-
nomica. Per incoraggiare il ritor-
no abbiamo offerto opportunità 
di lavoro, rispettando le norma-
tive sociali e igienico-sanitarie 
più avanzate in Europa. Non è 
stata un’idea calata dall’alto, si 
trattava di riattivare le colture 
tradizionali della zona (lampo-
ni, more, mirtilli). Per favorire 
la ripresa di un dialogo abbiamo 
offerto collaborazione e scambio 
di conoscenze agroalimentari. 
Per ricostruire fiducia e supe-
rare il rancore abbiamo iniziato 
un confronto di elaborazione del 

La frutta lavorata 
dalla cooperativa 
è andata persa nei 
campi. Acquistare 
i loro prodotti 
significa restituire 
futuro a questa 
esperienza

BosniA in piedi 

a Nuova Ecologia ha rac-
contato fra i primi la storia 
delle donne della “Coopera-
tiva Insieme” di Bratunac. 
Volevamo rimettere la real-

tà con i piedi per terra, dopo la fol-
lia della guerra etno-nazionalista 
in Bosnia Erzegovina. Siamo a po-
chi km da Srebrenica, la cittadina 
nota per il genocidio compiuto l’11 
luglio 1995 dai soldati di Ratko 
Mladic, nonostante fosse stata di-
chiarata “area protetta” dall’Onu. 
La cooperativa nasce per iniziativa 
di donne che hanno subito traumi 
da parte di gruppi armati con-
trapposti. Sono cristiano ortodos-
se, musulmane, laiche. E hanno 
scelto di chiamarsi “Insieme”. Ci 
ritroviamo su queste pagine, dopo 
l’alluvione che ha colpito a maggio 

L
dove acquistare
Coop I prodotti della linea “Frutti di 
pace” (confetture extra e nettari di 
frutta) sono nel catalogo Coop-Italia. 
Tre Coop sono particolarmente attive 
nella promozione del progetto: Coop 
Lombardia, Coop Nord Est e Coop 
Adriatica. La distribuzione nelle altre 
regioni è in evoluzione.
Mio Bio, via Thaon di Revel 7, Milano. 
Importatore per i Gas e i negozi 
biologici.
i www.mio-bio.it
Ctm Altromercato. Nei punti vendita 
associati in tutta Italia.
i www.coop-insieme.it

la nostra terra. Bella e fertile, ric-
ca di acque e colline e attualmente 
divisa fra tre Stati sovrani (Serbia, 
Croazia, Bosnia Erzegovina), due 
“entità” politico amministrative 
(Republika Srpska e Federacija) e 
un cantone autonomo (Brcko).

L’acqua si è ritirata, ma i dan-
ni sono enormi. Non ci sono settori 
esenti: agricoltura, allevamenti, 
impianti industriali o estrattivi, 
attività commerciali, abitazioni. 
Nella struttura della cooperativa 
abbiamo danni causati dall’inten-
sità della pioggia (tetto da ripara-
re, imballaggi di cartone fradici, 
scaffali attaccati dalla ruggine, 
quadri elettronici di alcuni mac-
chinari compromessi), ma il dan-
no maggiore è rappresentato dal 
credito perso nei confronti dei soci 
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http://www.coop-insieme.com

